C204
heavy duty
degreaser
ALKALINE WATER BASED
SOLVENT FREE
CONCENTRATE

Appearance

Clear liquid

Specific gravity @ 20ºC

1,06 g/cm3

Flash point PMCC

n.a.

pH (1% solution)

11,5 –12

Specifications

C204 is our new ecologic, heavy duty degreaser that is 100% solvent free
and suitable for any kind of grease and dirt.






FOR BEST RESULTS

APPLY

Apply generously and allow to saturate
soils or surface.

ACTIVATE

Allow ready-to-use product to penetrate for
2–3 min. Avoid product drying on surface.

AGITATE

Scrub lightly with brush or cloth as
needed.

ELIMINATE

Rinse with water thoroughly until clean.

Contact your representative for specific application instructions.

Biodegradable; no petroleum solvents; non flammable.
Indoor cleaning uses include kitchens, galleys, bathroom, 		
bulkheads.
Use outdoor to clean fiberglass decks, hulls, fenders, sails, etc.
No residues left on cleaned surfaces.
Highly effective on medium/heavy oil contamination, exhaust 		
gases stains and traffic film.

Utilization

C204 is our strongest, solvent free, alkaline degreaser. Developed for
the maritime market challenge of cleaning cargo tanks, C204 quickly
established itself as one of the best degreasers of “difficult dirt” while
maintaining a very high standard of environmental safety and sustainability.

Dosage

In its ready-to-use solution (C204.01), the product can be sprayed on
surfaces and left to act for 2-3 minutes before rinsing with water.
We recommend that the product not be allowed to dry on the surface.
The dilution ratio for the concentrated product (C204.05) is approximately
20% solution to water.

Cautions

Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. See safety details
on the back of this page.

C204
Heavy Duty Degreaser
Packaging

5 L canister (concentrate – see suggested dosage)
1 L spray bottle (ready to use)
This packaging is polyethylene high-density (PEHD), it can be recycled and used to
manufacture new bottles and containers. Please use the recycle bin, not the trash can.

C204.05

0

608037

328427

C204.01

0

608037

328434

Approvals

Formerly approved as ECOSOLUTCC by IMO MEPC.2/CIRC.13 Annex 10.

Hazard Statement

H318
Causes serious eye damage.
H315
Causes skin irritation.

Precautionary Statement

P305 + P351 + P338
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses,
if present and easy to do. Continue rinsing.
P280
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
P310
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
P264
Wash with water thoroughly after handling.

Safety Data Sheet

Contains

Ethanolamine, Acid Diethylentriammine Pentametilenphosfonic

While the descriptions, designs, data and information contained herein are presented in good faith and believed to be accurate, this information is provided for your guidance only. Because many factors may affect
processing or application/use, we recommend that you do a test to determine the suitability of a product for your particular purpose prior to use. No warranties of any kind, either expressed or implied, including
warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding products described or designs, data or information set forth, or that the products, designs, data or information may be used without
infringing the intellectual property rights of others. In no case shall the descriptions, information, data or designs provided be considered a part of our terms and conditions of sale. Further, you expressly understand
and agree that the descriptions, designs, data and information furnished by Uniservice Unisafe Srl hereunder are given gratis, and Uniservice Unisafe Srl assumes no obligation or liability for the description, designs,
data and information given or results obtained, all such being given and accepted at your risk.
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C204
sgrassatore
universale
heavy-duty
ALCALINO A BASE ACQUA
SENZA SOLVENTI
CONCENTRATO

Aspetto

Liquido trasparente

Peso Specifico @ 20ºC

1,06 kg/l

Infiammabilità PMCC

n.a.

pH (soluzione all’1%)

11,5– 12

PER RISULTATI OTTIMALI

APPLICARE

Applicare generosamente saturando la
superficie.

ATTIVARE

Far penetrare il prodotto pronto all’uso per 2-3
min. Evitare l’essiccazione sulla superficie.

PULIRE

Se necessario strofinare leggermente con una
spazzola o un panno.

ELIMINARE

Risciacquare accuratamente con acqua per
eliminare i residui.
Contattate il vostro rappresentante per istruzioni di applicazione specifiche.

Caratteristiche

C204 è il nostro nuovo sgrassante ecologico, totalmente privo di solventi e
adatto a qualsiasi tipo di grasso e sporco. È lo sgrassatore più potente della
nostra gamma.

Nessun solvente petrolifero;

Non infiammabile;

Interamente biodegradabile;

Per la pulizia interna:cucine, cambuse, bagni, paratie;

Utilizzato all’aperto per pulire ponti, scafi, parabordi, vele,
vetroresina etc;

Nessun residuo sulle superfici pulite;

Rispetta le guarnizioni in gomma;

Altamente efficace su contaminazioni da olio medio/pesanti,
macchie di gas di scarico e traffic film.

Utilizzo

Sviluppato per la pulizia dei serbatoi di carico del settore marittimo, C204
si è rapidamente affermato come uno dei migliori sgrassatori per lo “sporco
difficile”, mantenendo uno standard molto elevato di sicurezza ambientale e
sostenibilità. Nella sua soluzione pronta all’uso, il prodotto può essere spruzzato
sulle superfici e lasciato agire per 2-3 minuti prima di risciacquare con acqua.
Oltre che nel settore nautico, trova impiego in officina (pulizia di banchi di lavoro,
pavimenti industriali, macchinari) e in ambiente casalingo (piani cucina, pretrattamento macchie su tessuti, pelle sintetica).

Dosaggio Consigliato

Il rapporto di diluizione per il prodotto concentrato (C204.05) è di circa il 20% in
soluzione con acqua.

Avvertenze

Evitare il contatto con gli occhi e il contatto prolungato con la pelle. Vedere
ulteriori dettagli della sicurezza sul retro di questa scheda.

C204
Sgrassatore Universale Heavy-Duty
Confezioni

5 L tanica (concentrato – vedere dosaggio suggerito)
1 L bottiglia con spruzzatore (pronto all‘uso)
Questi imballaggi sono in polietilene ad alta densità (PEHD), possono essere riciclati e
utilizzati per produrre nuove bottiglie e contenitori. Si prega di smaltirli con la raccolta
differenziata.

C204.05

0

608037

328427

C204.01

0

608037

328434

Approvazioni

Approvato in precedenza da: IMO MEPC.2/CIRC.13 Annex 10, come: ECOSOLUT CC.

Indicazioni di pericolo
H318
Provoca gravi lesioni oculari.
H315
Provoca irritazione cutanea.

Consigli di prudenza

P305+P351+P338
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.
P280
Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso.
P310
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.
P264
Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso.

Safety Data Sheet

Contiene

Ethanolamine, Acid Diethylentriammine Pentametilenphosfonic

Sebbene le descrizioni, i progetti, i dati e le informazioni qui contenuti siano presentati in buona fede e ritenuti accurati, queste informazioni sono fornite solo a scopo di orientamento. Poiché molti fattori possono influenzare
l’elaborazione o l’applicazione/l’uso, si consiglia di eseguire un test per determinare l’idoneità di un prodotto per il proprio scopo particolare prima dell’uso. Nessuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, comprese
le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, viene fornita in merito a prodotti descritti o progetti, dati o informazioni indicati, o che i prodotti, progetti, dati o informazioni possono essere utilizzati
senza violare i diritti di proprietà intellettuale altrui. In nessun caso le descrizioni, le informazioni, i dati o i disegni forniti potranno essere considerati parte dei nostri termini e condizioni di vendita. L’utilizzaotre comprende e
accetta espressamente che le descrizioni, i progetti, i dati e le informazioni sono fornite gratuitamente e Uniservice Unisafe Srl non si assume alcun obbligo o responsabilità per la descrizione, i progetti, i dati e le informazioni
contenute o i risultati ottenuti. Tutto quanto sopraindicato è accettato a vostro rischio.
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